
PRENOTAZIONI

Per informazioni e prenotazioni:
Silvia Travaglini
Tel. 0544.485106 • stravaglini@classense.ra.it

Prenotazione obbligatoria per gli incontri formativi esclusivamente 
online su https://www.classense.ra.it/formazione_docenti. 

In ottemperanza ai protocolli per prevenzione anti-covid l’accesso alle 
sale potrebbe prevedere una limitazione dei posti. Ai docenti verrà ri-
lasciato attestato di partecipazione. È possibile richiedere, ove previsto, 
l’attestato di partecipazione anche per le classi. 
Tutte le attività sono gratuite.
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BALLE DI SCIENZA

Siamo sempre più esposti, e 
quindi anche i ragazzi, a notizie 
scientifiche e tecnologiche. Big 
data, cambiamento climatico, 
neuroscienze. Ma come fare a 
riconoscerne la rilevanza? E come 
fare a rendere una ricerca scola-
stica un’analisi delle informazioni 
e non un semplice copia e incolla? 
Un incontro per riflettere su come 
lavorare con i ragazzi sull’accesso 
all’informazione.  
Modalità: in presenza / online
Destinatari: insegnanti di scuola 
primaria e secondaria di primo 
grado
Tempistica: 4 novembre 2021, 
ore 17.30  
Note: Il corso è inserito nel pro-
getto di divulgazione per ragazzi 
del sistema bibliotecario dell’Isti-
tuzione Classense promosso in 
collaborazione con il Multicentro 
CEAS RA21 del Servizio Ambiente 

ed Energia del Comune di Raven-
na e realizzato da Tecnoscienza 
(www.tecnoscienza.it).

LA DIVINA COMMEDIA: 
INFERNO UN POP-UP 
DI MASSIMO  
MISSIROLI E  
PAOLO RAMBELLI

Presentazione del libro Premio 
Andersen 2021. Una delle realiz-
zazioni editoriali di maggior origi-
nalità. Per la prima volta Dante e 
Dorè diventano ora protagonisti 
di un libro pop-up - cioè di ciò che 
è più vicino alla dinamicità del 
cinema pur conservando la forma 
base del libro. A cura di Massimo 
Missiroli e Paolo Rambelli
Modalità: in presenza / online
Destinatari: insegnanti di scuola 
primaria, secondaria di primo e 
secondo grado
Tempistica: giovedì 30 settembre, 
Chiostro della Biblioteca Classen-

Uno spazio della
Biblioteca Holden
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se / Sala Muratori, ore 17.

DANTE NELLE FIGURE

Incontro formativo a cura di 
Giannino Stoppani/Accademia 
Drosselmeier. 
Modalità: in presenza / online
Destinatari: insegnanti ed educa-
tori di scuola primaria e seconda-
ria di primo grado
Tempistica: venerdì 1 ottobre 
2021, Sala Muratori, ore 17.30.

RACCONTARE  
DANTE AI RAGAZZI

Giornata di studi promossa 
dall’Accademia Drosselmeier a 
conclusione del percorso espositi-
vo “Distendere la mano a colora-
re. Dante nelle figure”.
Modalità: in presenza / online
Destinatari: insegnanti ed educa-
tori di scuola primaria, secondaria 
di primo e secondo grado
Tempistica: giovedì 11 novembre 
2021, Sala Dantesca, orari e pro-
gramma in via di definizione.

LIBRI CHE SANNO 
CONQUISTARE PICCOLI 
LETTORI. LA 
NUOVA GUIDA 
NATI PER LEGGERE

Nati per Leggere. Una guida per 
genitori e futuri lettori a cura di 
Nives Benati e Angela Dal Gob-
bo, selezione bibliografica a cura 
dell’Osservatorio editoriale Nati 
per Leggere. Roma, Associazione

 

Italiana Biblioteche, 2021. Oltre 
200 libri selezionati dalla pro-
duzione editoriale italiana tra il 
2018 e il 2020 dall’Osservatorio 
editoriale Nati per Leggere. Una 
guida per orientarsi nel mondo 
dei libri per bambini a partire dai 
primi mesi di vita – per imparare a 
guardare, per nominare il mondo, 
per scoprire ciò che ci circonda 
– e prosegue con i libri di divulga-
zione, le poesie, le filastrocche e, 
infine, le più belle storie per capire 
sé stessi e gli altri, forse la sezione 
più attesa dai lettori, grandi e 
piccoli. Tanto da scoprire, tanto da 
ammirare, tanto per emozionarsi 
insieme. 
A cura di Nicoletta Bacco
Modalità: in presenza / online
Destinatari: insegnati nidi, scuole 
d’infanzia, scuole primarie
Tempistica: 15 novembre 2021, 
Sala Muratori, ore 17.30.

I VISIVI.  
ALBI ILLUSTRATI  
PER GRANDI

Conosciamo insieme gli albi 
illustrati pensati e realizzati per 
ragazze e ragazzi. Troppo spesso 
si considera l’albo illustrato come 
libro per bambini piccoli, ci sono 
invece case editrici che pubblica-
no albi per un pubblico più adulto. 
A cura di Nicoletta Bacco.
Modalità: in presenza / online
Destinatari: insegnanti di scuola 
secondaria di primo e secondo 
grado.
Tempistica: 10 marzo 2022, Sala 
Muratori, ore 17.30.

LA LETTURA IN CLASSE: 
ADOZIONE  
ALTERNATIVA AI 
LIBRI DI TESTO E 
BUONE PRATICHE

Incontro formativo a cura di 
Comune di Ravenna - Assessorato 
all’Istruzione in collaborazione con 
Istituzione Biblioteca Classense.
Modalità: in presenza / online
Destinatari: insegnanti scuole 
primarie
Tempistica: 15 marzo 2022, 
Sala Muratori, ore 17.30.

EDUCARE  
ALLA LETTURA CON 
GLI ALBI ILLUSTRATI

Incontro formativo a cura di Nico-
letta Bacco
Modalità: in presenza / online
Destinatari: insegnanti ed educa-
tori di nidi, scuole infanzia, scuole 
primarie
Tempistica: 7 aprile 2022, Sala 
Muratori/Sala Dantesca, ore 17.30.

MAMMALINGUA.  
STORIE PER TUTTI 
NESSUNO ESCLUSO

Le migrazioni, l’integrazione e 
l’inclusione sono tra le questioni 
più urgenti che il nostro paese, 
assieme ad altre nazioni europee, 
si trova ad affrontare. Nelle pagi-
ne di un libro, persone di diversa 
provenienza culturale e le diverse 
generazioni si possono incontrare, 
riconoscere e dialogare. I libri per 
bambini e ragazzi possono infatti 
offrire una straordinaria opportu-
nità di inclusione alle migliaia di 

bambini stranieri nati in Italia e 
alle loro famiglie, perché sono un 
eccezionale strumento di relazio-
ne e di accoglienza, sin dalla più 
tenera età.
Modalità: in presenza/online
Destinatari: Insegnanti ed educa-
tori di nidi, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie.
Tempistica: 12 maggio 2022, 
Sala Muratori, ore 17.30.

*READ ON – LIBERI DI 
LEGGERE A SCUOLA 
CON READ MORE

I temi al centro di questo incontro  
saranno in particolare: 
• la scelta delle letture (coinvolgi-
mento dei ragazzi, interazione con 
le risorse presenti sul territorio, 
manutenzione e aggiornamento 
della «biblioteca», indicazioni 
bibliografiche), 
• la gestione dell’attività di lettura 
(creare tempi/spazi e luoghi di 
read more, sostegno ai nuovi 
lettori e valorizzazione dei lettori 
forti, idee per mettere in relazione 
le letture, strumenti e forme di 
comunicazione verso l’esterno).

*Read On è un progetto europeo dedica-
to ai libri, alla lettura, alla circolazione e 
allo scambio di storie e racconti che ve-
drà protagonisti ragazzi e ragazze di età 
compresa tra 8 e i 19 anni. L’idea di Read 
more è semplice: dedicare 20 minuti al 
giorno alla lettura libera all’interno della 
normale attività scolastica. A Read more 
può partecipare una singola classe, più 
classi di una stessa scuola, una scuola 
intera. Le scuole di riferimento sono le 
primarie, secondarie di primo e secondo 
grado. Read more si tiene tutti i giorni, 
per tutto l’anno. L’adesione è gratuita 
e si effettua con la compilazione di una 
scheda scaricabile all’indirizzo https://
www.classense.ra.it/junior/#pof. Si può 

adattare la frequenza alle esigenze del 
calendario scolastico, purché resti un’at-
tività continuativa, capace di generare 
un’abitudine. 

A cura di Nicoletta Bacco e Silvia 
Travaglini
L’incontro formativo/informativo è 
aperto ai bibliotecari e alle biblio-
tecarie della Rete bibliotecaria di 
Romagna e San Marino. 
Modaltà: in presenza / online
Destinatari: insegnanti di scuola 
primaria, secondaria di primo e 
secondo grado
Tempistica: 21 settembre 2021, 
Sala Muratori, 17.30.

IL TEMPO RITROVATO, 
SCRITTURE DI FRONTIERA, 
RISCRIVERE LA STORIA 
E SCRITTURA FESTIVAL 

Gli incontri con autori e autrici 
organizzati in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Ravenna, con la direzione 
artistica di Matteo Cavezzali in 
collaborazione con Istituzione 
Biblioteca Classense e Fondazio-
ne Casa di Oriani (Riscrivere la 
Storia), rappresentano occasioni 
formative per gli insegnanti. È 
possibile, previa prenotazione da 
parte dei docenti, riservare i posti 
per le classi della secondaria di 
secondo grado. Date e luoghi 
degli incontri verranno comuni-
cati appena disponibili a mezzo 
stampa sul sito www.classense.
ra.it e sulle pagine Facebook delle 
rispettive rassegne. 


